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lini, dando a Dio ciòcho lÌ di Dio e n pe.t. ri.eeve.ro le.' porso.oo.. c..he,'sono 'Sen7.3 'cile soùo,l1i$Se '~gli, iMatilllibilt1e"pienl di
Oeaarè ciò che ò di Oosar~, non porsenti- tlltriiglia.
abnega1.ione; e colle loro 'falidllll éftlcace~lllE
monto di paura ma per dovero di coscienza.
'Le 'vetturecireolano la matlina.parcon- mente:. còntribulscodp w prliiJAgar~ •. : ì' ln,
"
.
Ma noI mentro i cloricali stanno cheti durre i fedeJj.allechiesoo nelJecampagne fiuanza cristiatla, la 'eiviltli,' IlntlOtale.
,"
cheti, nel Parlamento i liberali avviliscono y,lcine, ma tuttociÒ che è divertimèùto ru. !'.lg.t.!m. iJs~,! tson~
.A furia di, ,progresso democratico si è. agli occhi di tutti' Il concetto . degli. ordì- motoso e lavo..ro f.at.ie'o.s.o.'.. è ri.lgoiosà.m
. '. ente ",'e ,r~.JLmi~sliq,~~r.LAAd.\toIIiOi,.,
vere 00 oane ena Cl"l rd, .men re I
lIndati molto ,illnanzi e, se non interviene nameuti parlamenlari, dapoichòli mostrano p~oibito, In tall!IÒdo Il Lune4i, la fibra missionari! protestanti 00&' fanno' ehe euqualchoreazlone, c'è da aspettarsi. del col fatto inefficaci a garantire'gIiinterl\ssi de\\l~polosi ritroVI\,lle~ éosi dirarinno· scitare ostacoli, le sdl\\\lteìlllloalderevoU
buono davvero.
finanziari dello Stato ,o. della nazioll.e, v~llata, ed e~sb ~itorna aUavoro con energia che loro si consacralj,2, ~ono,nel fatt~, perMen.tre .iretori impenitenti 'del libera. como avvenne nallu scandalosa faccellda Pliìgr~ndee novello !lrdor~! .. "
duto. Invece di alli{fire 'nlioeia\'ill' colle
lismovecc.hio ebllrbogio ,ricllntanoilUcorll dei tabacchi, eillsieme cori cOJltinue seeL'ossorvllnzl1deIla DOlOeni~a sarebbe un loro agitazioni politicqll. 1 0 . "
che i olericali sono i nemici deUe letìlu. nate atte più a fur ridere la.'gente che intra,I cio ar.~omllÌercio,si dice i n:1!'ra ncia,
Parole;signilican.tissÌ.lI/;e in "bOt'~ di un
zioni, altri liberl\lissimi amicide.lIli lillà- lldimporre rispetto; fu'ori del Parlamento L fatti 'dimostrano 1.1 conkarjo,.ÌlUperocchè esploratore
protestaùte, al servizilldi un
desi.l.ne iocQminciano a g.iuocar,ecerti i tiri poi i maes,ta~ori ,trova~o ~~che piu age-lf nessnn' pa:ils~ dàl ~ondo' la sit.uazione impero protestante,
'
d'
r è f 'I
d'II
volezza nel loro lllteut!, percM la gente d~1 popolo è l'n) soddlsfacepte. od Il eomlI~dl,l~~a.~ parfr~.e'~~Q~~:{ciro °s~~~ vOlf~r~~ a~c~e qnell~. che a,ltre, volte cr~de~a a :lÌ/brcio pii) àWvo che' inÀus~f~~i~ ove la ---'-~-:-:--~-,-, ---~--IL LAVORio DEGLI ANARCHICI
Ioni e tutto ~uell(l che fanno va pel Ime.' c~rtl Yalj~dll, ormaI, ìllventa ognI ,~Iorno- legge dèl ripuso festivo è 'rigoroslÌmente
----,
glio nel mighore dei modi, possibili., I
I pn) ,sMuclata
e se non ~a". behè ,quale osser~ata., , ..'. . "
'.
'
'.,
.
, .. '
',' ' . '
sarà Il futuro, conosce ohe IL presente non ., Ohi ne dubita'non lia ehe ad aprire le
Scrivono al OIttadino di BreSliiai i
Ne dlR\Il? subIto: Un saggio ,al 'lettori. .. è tale da poter durare. ABequali cose Seétatlstiche:e"vedtài1qlllUe el1IJÌ'mil quantità
Sere 6.ono .adunavansi al banohetto in
AJ!.eg~1(1Elmiha! ,lo soorsq'antu~n?,' si badassecorne. meritano, 'ne uscirebbejl di oro, di rame, di lana, di carbone, di 'P'" , !tI' l
"d I
no'
nelle,etezlo~i. ~,ttlmillls~r~tive ...vlOSerol l,I- p~oposit.o di.s~udi~re . p~r.., ,davv~ro ' quali gran,o,. di ZUC,laro e di prodotti di t!ltte le .a:::~~ic~ ~or oafeWèg~14r;:\'lf~~' t>~:~J_
0
gerah{ mero~ lal:l~rodrtt~rta en,trato,I1 lO sono, ~h ,uoml,m .~ .r partiti Illfe~~I" al p~eseispeCle, quella. regione tornisèe o~ni anno fatta il. l . maggio nèf htÌl16i'tJ~1J paesi
,one!g ,lO ~om~n~ era qah.~ SOçJll~lstl,j che qualI, I mnedl utllia curarJl la ·S.ltuazlOne 1,~1 mondo. Al focolare dell' operalOaustra: d'Europl);, 'lIJa' 'rlnfiiode' 'et"J:àj:am::1'iitardata
v~'PWhaF9nf .11 s~praVtvento. LII pr!m,~ ,~osa balorda Il pericolosa, quali' i mezzi per Iiano egli si a.vvedrebbe subito éhein nes- her l'assen7'&' 'dllfualeuno dei più focosi
.e,fi i anno ,u"tto.stata ,quast~: IPS~41are condurre'il paese almeno 11 Un benessere ,spna 'parte del !\londo il lavoratore è oosi " · t 'dell"d
b'
d~ll\)roam}olll~lIa Oongr,egllzlon~dIIOa- e ad una stabilità suffioienti. Ma i retorll l'ljetl1iJlitrito"ebsI 'lìèit vèstito"eosì'stitnato propugllll OrI
l ea anare Ica.
plà,or~~len~l\'b.ello.El6se.ndosl, tra'tato del.. lib.eralismo sono .jncllPllci di questo, '.in Ilna,parola cosl felice. '
'An'dra Oosta, deputato itlllian\l; fuggito
I~ OOllSlgho di sbattezzar,e'du~vle",qella studiosario e gli affaristi hanno illore . .
, _
al mandato di cattura, era trai bancbet·
.mttàper '\lare,a\le,medesl,me'l UO!llI ;,del tornaconto nel guazzabug lig e non sarann.o
tanti.'e parlò."
'
....•' .Sl '.fe.cero certoloroc.he si ado.p.e.re.ranno a .farlo ces....Wissmann e i missionari cattolici
Egli do.ordò acell.déiriicai1/ente . i ''vincoli
,.Duca,.. . A. m.,.e.d~o e..d.I. Anreh.o saffi
paneglr.lcldlq,u,est'Ultimo; l~~ ,quantq al sare,
" ,
italo·francesi per'ràgionidi ra7,za'e)er la
Duca. +m~deo~l brontolò lIl,olto ~rç~n\tal~ I Dunque è <limostratocome due, e dlie'Sillnnunzia che le note alleinann'~ e in- guer'a del 59, ma entrato nelearilpo pracre~ce,?do. cile IlSjndilco, vlstophl! Il, qomlt fanno quattro che i ueuiicl delle istitu-glese, contenenti le clausole del" trattàto tioo, discorse del J maggio in Italia fedel,RtlnOlpe non !larobbest~to" accet~atoi '1" "
ti ·'1 i' l'
. h ' .. '
" ;CO?.cluso tra il.. abinetto Salisoury e·.il iste~'giatoda p~olètarr cou coraggio 'e con
0osll'osesubito
ili ,so o l.cercal e C e I,SUPI a!nlC!
g r di' B l'
,
d' t'I
au
a' e"addl·th
·II'amlnl'~azl·J.on6· de" SUOI'
,t'o'"
: .. j ' d' la diocussionn,l"II'arg''o.hon.
. \" d 'l'bY~'3 . , 't'Y I ,ZIO
sono
I 33 pIÙ o meni) tabacc08l, I rl}dloal:tè': ,; .ove n~. I , .,~r. ,no, rlguar ane" ,a co.s·
", aCI'.',
" Y"'!..
',. '( .,
•
Jmna\l~lIn one a e I era~lOne"lIlj 31 ...e.1 sOclalisti che Dlandanq slilsolai6 i ri. ;slone di HeIJgolalld e la .sfera d'nfluenZll cQrrehglOnarl quellI' che vennato arrestatI
dl'febbr~IO., ..,. ','
' . ' " . , I tratti dei S~vranj, egli' altri 119mini o .delle. dne nar,ioni nell'Afdca. 'orientale, e c o i l ' d a n n à t i . ·
A.~.la. (.l.,.o.n.g. r.~.g. a..~.~.lo. n...e.. dl. 0. ~.r.lt~. ,."~. OI : .11. fIi... I partiti'dello ste~so ta.glio, El questo è il '.sono state scambiate omciall~èntesabàto' 'Il Costa aggiunse, cha 9f~riJ~iiil~;Italia
tra..t.w, \1.,..\\.1.' \S.,.~?r~lJ..r.,.'v.en.ne!.ll.", to.ltl'.;.V.I.l\. :e.l.tltl1".II· quanto. ' . '
,
"ultimo•. L' istrumento dO,veva essero fir· l'idea s~ialista ,nfà.cendo rapido çlimmino
pat1s),llllQlal(l j e nel glornodelIoStlìtuto
' . ' ~'matò il Jlugr(o a Berliqo. Una' clausola aiut3ta,sing()larlDeQleda,Jl,~"pr'pv~azioni
u(lllsilasciò esporwla: baudier~'al !bal· l VANTA'ijAr)'E··.L RIPOSO T"ESTIVO sub9r<lil1B la' ~ua ratifiè'a. al. ~oto del del~ 9ov!lfno,e del,dl,i!cr~~ltq c\ì,~" 91fconda
qqn~,' cOlJjeselllpre .efasl. oea.to prHlla. ;.1
\j
.ti
~
p~rlll.men~o inglese; il quale non può obe le Istitl)\l!Qnl p~rl~lU~ntafl, e cOl)p,hl~se con
Come dicevam'o, questi ,flltti,.,.o'ltre i che I
'" .
.... '.' .' . ' '~ssere f~vorev,oIe. .. ; , , \
quest~ afferm\l:.!lone :,ch~,data\l!1a; IllIUia
,p,el siguificatoloro proprio, voglionsi ~con-I: Leg~iaruo nel fogliòfrlinceseDimatlche
Oomunque Ivam Illteresslpossano far ed,ul\ ordin~ .d~1 ,partito '\lPIliali~tà;'Vi sono
Sldfl.rareperquello, che promettono I por Cot.h(Jl,gue.
.' . .., .'. .'
giudicare iI trattato anglo~gerlIlarliç9, ehi intuUa Italia. doi ,cuori Jrqllti:a" s08te.l1av,venire.
' · 1 1 rispètto assoluto della Domenioa è '10 paragoha~llapolìtjcavana,asttosa dei. nerla e ad.alfron~reqg!l~.,<lolbr~I[!~r essa.
A furia diliberalislllo, i ritratti dei I\n~ dei pi~ belli.t.ratti della' costituzione massoni italiltni, non può Il meno di amLa riunione decise che la ma.uife~.tazione
Sovcani,vanno·snl solaio la bandiera, tri- sooIale dellAustra!ta,
mirarne Ia,graudiosità.
del L maggio, ~ pacifica o armata:. abbia
c910re si riIega il) . un angolo nel gi'orno , I francesi che sbar~a!l? ~n quella r~gi?n~
Il maggiore tedesco. Wissml\n,reduce Il ripeterei':!'anno venturo.
...
dello"Statuto'proprio' per'opera di liberali. SI mostrano, da prlllclplO, mem~lglIat! dal ZQnzibar, al quale il trattato anglo",
" ~-,-~",
;j;)a, ciò,convieuei'arguire'che' sel.nonsi\farà
?ella cess~zione assoluta di tutti gh nlfal'l ger!nlù'Ji~o aveva fatto cattivo seuso, fia Una cnrlosa circolare'del gran ministrd:Grlsul
lsenno'me\tendo:Iecosei d'Italie sl\!I'Unica III quel glOruO, ma non tardallo II consta- modificato il sno il suo ~iudizio,Egli ha
baSe ohe,ponllo,avere per. la loro stabilità 'tarne i oenefici effetti dal punto di visia dichi.arllto che è necossano l, accordo tra
Scrivono .liti' UnÙà c~itolica ,: .
,cioE) la riQouéiliazioue e la 'pace col : Pa. I morale e materiale insieme. Essi finiscouo 1a Germania e l'Inghilterra.
patoe col'la 'Religidneéattòlica,il1ibera. I perfino col .meravigliarsi cbe al mondo si
Singolare poi .è il. mondo con cui il
• II 24 gingnofu,oelebratài:I~',solita
lismo a forzaidi'progreseosovvertil'à. 'lo trovinopopoli éosl mal con'sigliati da in· W>issmn.nn 'haparlato:deP'ulissio'uarii pro- .lllemorazione della giornata \li. ,SQlfe:rino e
Stat,o, gittandol~.ip' rivplu~iolli 111teridria t~rdirsi un simile vantaggio: W !~utile testallti tedeschi ednglesi. Si noti che il San Martino, . ilivnlgata .aLquattro, vanti
profitto del mdlcahsmo e del sooialismo, dlfe che la legge . è(lbbastan~a .' mItigata coraggioso africanista ò protestante. Egli darla Ste.falli, Oiò rende"vopportllllo "he si
Oh, 'no I 'Non' saranno 'fiica i cl'ericali per tener conto dei vari bisogni e delle ha rimproverato ai miseioDal'ji protestanti ,faccia! couoscere al. pUl>blico, 'obenchè già
quelli che faranno. ,le rivoluzioni i questi, llecessità che possono pl'odqrsida',.un mo' di dedicarsi li far politica, 'in modo nocivo .1\11, po' vecc,hia, Ulla circolare del grau
cosl detti nemici delle istituzioni, se ne moulollil'altro. Pur tuttavia' aléuni 111- e ingiustificato. ParagoDò la Joroeondotta ,(Jrispi, cbe, Con nuovissimo esempio, ba.,
stanno e staranno cheti'cheti come agnel- berghi hanno il permesso di rèstare,aperti col lavoro benefico dei missionarii cattolioi interposto la sua aUtorità perfj\vorire una
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A,)PENDIGE

Nessuno osava dapprima. parlare, Senon·
chè giunti ad una'certà, distanza dal ca,
stello, il falconiere Melvilsiaccosta rispetItosamente alla fanciulla e piegando'a terra
il ginocchio:
- Vostra grazia, le dice, il luo/lo non
EPISODIO' DELLE' INVASIONI: NORMANNE
potrebb' essere più propizio; è raro che
'laggiù, accennandoal)o 'Stagno della,'Morte,
,}>Cl:" l'avv, El, l'iJ:;
non s'incontrino degli aironi, posso io dare
. ·tocco o/(gill mio,tredicesimo anno, il volo ai miei cacoiatori 1
-"lo
soggiunse' la fanoiulla,
- ·Fate pure, rispose la fanciul\a; forse
..:.. Oggi, esclamò 'Uf(o'di 'Mehun, fissando giungeremo con ques\o'a distrarrei! barone"
llQl\Osguardo. il pavimento, oggi!
Melvilobbedisòe con premura e lancia i
airone., che
-cAndiamo'padre mio, andiamo, prosegui suoi uccelli sopra uu giovì'ne
.
Edita,.ìmpossessandosi'deL braccio del ba. riposavamelanconicamente sul\erive del
rone,.e.interpretando' il ,suo silenzio, come làgo. Senonohè l'infelice, avvertito dal
unJl. benigna annuenza.
proprio istinto, spiegò tosto le larghe sue
ali, e mettendo un forte strido si librò.
VIl.
nell'aria, Giovandosi dello forza st~aordi·
Il barone lasci.) 'fàre,allll figlia, certa, naria delle" ~ue penne, eglilinl!~rzÒ ad
ormai· del sUo trionfo, Si'rizzò barcollante, una rispettabile altezzai'avvolgendosisempre
quasi' in preda'ad' 'una' triste visione, esegui in tortuosi giriedevìtand6i'cosH~ ,inco·ntro
la fallciullaneUa corle' ,del castello,' dove del falcone, che l'obbligava a'ler,ar's,i eem·
attelìdevanli ,jcavaUi e gli Bcudieri; .Edita pre più in alto; mentre li lamè'ntèvole ed
DJon,\ò il ginnetto donatogli, dal padre, il . acuto gridode\ pflrseguita\o sembrava chia·
barone le si mise al fianco, e cosI cavalca- ·mare il oielo 'a"testimone 'del· 'crudelissimo
rono lunga peiza nel più cupo silenzio.
giuoco dei suòi' 'pers'e'tu:tori,

UGO DE MEHUN

La comitiva aveva seguito gli uccelli nella
loro corea; ma il barone e la figlia, attesa
la boutll dei loro cavalli, ~ou tardarono a
lasciarsi indietro i compaglli, Guidati in
certo modo dagli uccelli, che perdevansi
ormài fra le nubi, essi arrivarono in una
v'alle solitaria, dove non appariva altro
umano vestigio, all'infuori di qualche avano
zo di mura corrose dalla pioggia e dal
tempo e sormontate da una croce di' pietl'a,
L'airone e i suoi lIssalitori battagliavano
al di sopr'a .di questa valle, Mala lotta non
durò a lungo, chè colpito in un'aiadall'ac·'
cuminato becco d'uno dei falconi, il can,
dido e grazioso animale venne in tort.uosi
giri a cadere sul\'erba,
Il bllrone aveva sino allora seguito le
varie fasi della caccia, prima con \l,nll certa
distrazone, poscia con una curiosita mal'.
cata. Ma quando l'airone piombò al suolo
e sVl!,nl con lui ogni interesse a seguire il
volo . dei falconi, egli parve destarsi come
da un ,s()g!l0.l'l,ge,t,\ò"jntorno a lui uno
sgU:~lÌdo,;chll passò ,dall~,ebétismo al. terrore,
suoi occhi si..fissarono sui ,cespugli' che
crescevano lungo un piccolo rigagnolo; egli
contemplavahél vuoio'~ come se quello
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ipatio f<Ì.~e,oçM~~b di( un ei~ère;térrìbile
~isterio,so, ~e eue lD~ni ab~!I!!dQ,arono le
redini delcavallp, distendendosico~ll;quelle
.di colui che, respirige un!\ewiço ;',lloi con
una VOCil straziante e ohe fece rabbrividire
la fanciulla:
- Ancora tu I sempre tu! non'vuoi dunque concedermi un'ora sola di'riposo? Si:
io ti veggo,' veggo il tuo pallido viso e la
tua sanguinosa, ferili; percbè non'celBi dal
perseguitarmi?.
..... •'J' "
! EgUsi rivolgèva C9sl' a .qU:alcli,e. essere
che non era dato ad a,lcuno di ~~~~rvare,
ma cii'egli doveva pur av.er Il se: dinnanzi,
poichè i suoi ocçhi, esprimèvano lo. spavento
,quandoflssavansi su quel pùritoj idoTe Edita
non vedeva che delle èrbeinilorate dai
raggi dol; eole, .11 baro~e. iJl.dietl'~'ggiava
atterrito,ripeten~o : - Sempre! d~vunque!
chi pbtrà mai placa~H l' . . •...• ,
- Pljare liIiç"miç)c,~ro:p.~J'e,!, gridò
allarmata E4ita, stringendoglila m~no.
A quel tocco il barone parve.,,ri,tornare
ineè stesso; ma ben, tosto i,più funlllti
preeentimenti gli si dipinsero 'nuovamente
sul volto,

hWhiì!l~i'ésll' IllitarlBj: eeoitando nello stesso
\lrò~. 'l'oracca,. dopo aver osservMl\.essere sottoscrlttorl l i quali ora sì trovano nella
opera assai cOlllmelldevoll:' quella propostasi condizione dì non' percepire gli interessi e
,
tempo tinti \ Comuni d' Italia .ll violare ht
dal'governo dL.otlentlre,.\Il. maggior possi- di'non poter realizzare delle obbligazioni
leggII che vIeta loru
bile filcifltà nòlrè operaziòni elettorali, nota che non hanno più valore.
l\iin a~b\lÌ 1111,O scopo, di
II Governo e 111. Dsputaslone provinciale
che il' progetto nòn :~i provvede adeguatapiJr l loro Rmministratl
mente, Primà di tutto vi sono gravi in- cosl tutelano l'interesse del pnbbllco,
ritorlo rispettivo.' Ag
_.,,-"_."._"
....
...
convenienti nElI sottrarre i magistrati al
dettò mar/irblo.qio n
loro uffi.cioabitualej ma poi' il sistema
done malcncito, dì'! n
,EJE3'~L 'J:U:r:;:c,O
che è attuabile nelle elezioni generllli
certo, l1erohò' in ,massima pllrt,<) non
amministrative che non si fanno tutte nello
tiene ,ch,e IÌ1gghetilze di 110mi dei soldllti
Ge "tua n in. - Guglielmo II s/tldin
càQuti ,nelJe varie ,battaglie; appena a
l'o tll' stesso giorno non si pnò ottenere nello la /in.qua rusea. - l.Jeggil\m'o nel Gaulois :
ele~.ioni politiche-che si fanno in UII giorno
qmìlchè' 'nome più couosoiuto si fanno se-.
, . .
« Lo studio del Russo il una delle occugulro brevi Ilenni biogfllfici, ~oJlditi dei nt1'e, saran,no d,lmllllllte."
"
solo in tutta Ilali"Ò perchè le sezlou]. elet- pazioni predilette dell'imperatore Guglielmo;
collsneti luoll'hl comuni contro lll; timtllnido;' L ono Salarls eomba~te I~veee. Il, pro- ornli SOI\O circa 9 00 ed i magistrati di- il quale ha fatto rapidi progressi a spera
?pd.V~I'ei''ììti9t1itrèiÌ,''lJ'ti(jr\)onica;· ' i ' ~et~o, deploraudo-che SlVOgl111 Se~l1IreUlI
Ilimiblli sono solblìlto 4000. Ritienò quindi di usaelo nel suo prossimo viaggio a PieH. ;'I",,:"MaparIL:4a sè la circolare, che solo. ,,1l1~ltIZZ0 ,~conumlco,che consacr~ Il .1lI0~~ che si debbano cercare altro garallzio o troburgo, Guglielmo II, studiando il russo,
In animo di evitare il rinnovarsi di un
," !lrlalch~glorno ,addietro è capitata a mie polltl. e 1 .uccell~ramento, di, ogm utile !n- ,che prima di tutto occorracuritre meglio ha
piccolo Incidente accaduto nel suo primo
",', '; maQij,'pÌ'ec~du\adl', u,ll'altr\ll. dtll ' pref~Uo d.nst,~laP?lchè vlOlapdo la IIbert.à e,cononl1ca le cOmpilll7.ioui delle liste sì politieh,j che viaggio
in Russia. 11 giovane imperatore,
'd~i\'les~aÌldrilt ch ,glOvel'lì e7.iandio pub- ,SI VIOla ,Inche III hbert~. pohtlCa. Ma s~ amuiiutstrativè. FII rilevare ID proposito tedesro, a cui non piace guarì la lingua
. :blic'lr~: . ", .e, '.', ' , .: " ,
"ma~lc~d'lo scdopo fibn1anzlarlo" e.'lqnel,lo l,dèl Je divorsità della giurisprudenza' che vi francese, quantunque la conosca ,perletta·
, ","',' ":A:lessandrls; 'l tliaggio 1889. ,p,roVVe ore a, "un , sogO? s~ecla e,.qua o
sono, nelle risoll1zioui dello variegil1ute mente, volle parlare il tedesco Il Peterhof.
Pn*F~T~u!ÌA.';' ",. " t "duuque'~ SI domaod~ l 00• .sala~ls - lo amininistrntive e delle diVerse Cord a' Ap- Lo bar gli rispose in francese 'che egli non
"DI'
scopo della 'legge? E uno scopo elettorale, pello .ed (;'sortl\ il govorno Il lllodiiicare la conosceva il teè1escotanto da poter' avere
,·AL~SSAlI!P):l.IA
come scopoelettòrale hannoatilto parec- legi~lazio'ne in modo da ottenere Ul1Il giu- unaconversasìone. Oiò none esatto, perohè
Alessandro III sa benissimo il tedesco, ma
ehibiltÌ'e le~gi,' pl'esentato, dal Governo. risprudenza Ilnica.
,Voterà qtillldreontrd il progetto.'
, '"Critica 'poi la dispozione contenuta nella non volle allontanarsi dagli usi internazionali. I due sovrani non volendocedere, fu
, Si dòulatìdala chinsura. '
moditlcazione all'.articul.)· 86 secondo. la chiamato
un interprete, Ora Guglielmo II
. 'l\'\\serlvo. q'ui 'in 'appresso un bire~làre'I'G~halft. ;p~tla Cò~trola: chitlsnra, m~ ,la quale i condannati per ruatl pel qna\i non studia Il russo per non avere testimoni nei
irai. S: E, il P{esfden~e"del' OOllsiglio' del, Clllhera dtlhbera dl terminare la dlscnsslOne si incorre nella perdita delle qualità di suoi colloqul collo lsar,"
elettore, ed ele$gile, non possono essere
ministri, facendovNlilstanza ìllia 'S, y. ; generale.", " "
", '
.RU.Slsi~ :-. La figlia del reggimento.
perchè accetti'il "libro che con questa le :, ~\segl1lto dèll~ d[scussione ,si rimanda eletti durante l espia7Jone della pena, Se - La Natlonal Zeitung riferisce che il
sl~l:l~èdlsdMeìvòglill. :fllirtll\ ,tenere l'impòr.to, , ~ lUe.~cord\, levandOSI la sednta alle 12 e questl\ 'disll0sizione -mira a togliere, certi reggimento di granatieri russi. • Keksholm »
eonflitti tra la Camel"ll e .gli elettori d'un ha fesooggilltò, il 24 giugno, Il compimento
inteso ad alto e patriottico scopo, a qnesta meZ7.o:
singllio CollGggio, .ìn ~erità o.\titllle effetto dell'educazione di Mascha KelGsholm, detta
P:reMtutl\l1eI,Piti,',;l)f,eve,ter\llì.n.e possi.bile,,' ",I,'
,8ed!/ta porner'idlana'
• La figlia del reggimento, ,.
,
, opposto!
"
lLPr,detto. ,,,'
ÌfuneÌ'alidiUeCarlo'A:lberto
, "Non approva- sia dichiarata nulla l'ele·
Nell~ultima, guerra turco·russa, alcuni
'i oiÙiili1a~i'i;' ,1!;·tP~:Y!NSPf,AitE "1'
depil'tati della' città e provincia di 7.ione di IIÌJa p~j'Sbna' cho stia scontando soldati di questo reggimento trovarono in
'P
'l'orino,presiedntì dal vicepresidento Villa l)n mese di carcere peio reato politico o di un vìllaggio turco abbandonato, dai suoi
i, rov,~ff6Ia." :,"
'" , ,
'
fllròno inMricatl di'rappresootal'e la, Caabitanti, Un(! bella bambina di qua~tro anni,
,
)iN~k'[)El,':,QQ~~iG!>.H) Dì-lI ,mtlI~TRI' mera alla funebrecerimollia per 'i Carlo stampa.,
con loro, la adottarono plir figlia
,'Del Billm l'i petil lo IlrgomelÌ la~ioni, ,ela presero
il loro colonnello Parl.iutin
":,,N. 461, . ' "Alberto.'
di TOl"llcca poi si rinvia a domani il segllitu orapregarono
"1;:iR\>m!".,15ap~ile,1889. ,., l ' '
,
,
generale e comandante 1\undiòesima
,
della.discllssione.
Gli
llsseg\li,}Ier,1\1
opere
ferroviari!)
divisione
di
fanteria,
di mantenerlapresso
',,', ';~l!:" EìllLçp.1Je ,S"i~aIU!\O",per inIziatiVIl di
..', ' .
di sÌ! Il apese'dell'intero' reggimento, una·
Ihf~.li.lL ìpMrio.Hica,::Sol1iet/!;, sgrge una. torre
S.' discute l! progetto, 'pa~lò l'Oli, I!'azlO
SENATO DElLREGNO
nime a questa domanda.
mOllomen!ale Hedicllta /lI la , memoria, del ed Jn hlvoro l on. MnrchlOn il quale lodò
'Sliduta del 7 _ Presidente F,\RlNI
La piccola turca venne poi messa in un
ii',:!l!!leiVltHI\o;,~\\\l),uuol,ç, rr,~~i "tutti clilorp; ,)acom,l!lissione di Ilve~ ~ont~~odi miglio'Ap,resi la seduta, alle ~e 2,30
rinomato istituto, d'educazione ed ora es"'I,c~t)J;:~~I; ~~,~1,10COlt!ba~t~r~no ,per la rarne II progetto mlnlsterull~. m,a .non'
sendo compita la sua educazione ne ,e uscita,
pl\trl~'I, ["::'!'; ' 1 : ( " ' , '
crede che nommeno collo modllicaZlOllI da
Commemorazione
reg'altindo a\reggimento ,un bellissimo cu.:,'\r;a,·qiet't'cHà~'!lItitùlll~alfe dìlll/(Io-" è$so:HHrodohe il disegno di leggII ,sia tale
llpresideoto comuniM ulla," lettera del scino ricamato eon arabeschi in 0\'0, su cui
'ilqs ' tagli'''' oif~rioQ e).lL 'Mar-' dii poter,~ssen; accolt(f però che esso per.
d" l'
t'
si ~edono la bandiera e il nome delfeggi·
mentò, le iniziali, di tutti i Sovrani russi,
tili' ;',Sll?k "'\~ÌI.q\Vm:~ ,tMc~,," turlla'quel probleaHt,ferroviar!Ò .ch~ aveva ,~n~b:.~tr~oll;~~ll;~~:~i~in~hod~t~eci,~;~rl~~j sotto
cui esso' servi dal 1710, ailno" della
'li;',,,~9,s
He,. Cl 3. )n,l)a,!,)l~~ .. \lltodl ,tr,o~~t~.lI s~lças~etton,ella ,legge del 1888: Carl(f A.lberto che llvrà Inq'gd iu'Torioo·.
fonda:zionè, pèr opera' di Pietro àl Granvoloo arie obla~IODI, è 1l1j~e,sp~lù.lerve.'1e,,:' t~ ~1l0 :,I~vlISq ,~I perpetna~o'cullessu I . PropOllO che)1 Senato si taccia rapprescn- , sua
le vittorie riportate, ecc;, e finalmente
. l" per 1Jltlmarl.a,uon men?,,{H
l QO ml,la;': "'~~Ip'ni,~lttl yr. ;Sl, sot\r~e al . p'll,I:lam~n.tp '.11 'tàte dei senatori' che sitrovan'o il Torino de,
firma, '« Mascha :Keksholm., ,figlia del
J,'",~"\ A'lIo'
..di'
hè, 1',0, ";'ft't
.omltìa,,'" s.m"d"aeat,u
's"n"',,11 aS,SA,,"'
t\1 fattI per, le, ',vane, sotto
" la' presidenza
" ' del vìc~-presidellte Gbì.. la
,
,.
l'
,
El
reggiruento
granatieri Imperlltore d'Austria,
'''I!::re'ilid , ' I l
,';di S o e' di Ineli esi lascia 'sommamente, incerta l'opera
l"
Dd è
I{~ksholm 12gennaio 1878 - 5 giugno 1890. ~
.l'S:''Martin?, "lla1 tra g r altri lIle~zì, ~eos~to ' del govornoneli:t e~eClizione, delle 'costru- g lerJ ~
approvilto.
.Adesso, gli ufficiali, sott' ufficiali e soll,1ft, "111' IlÌètMeiinve'nd\ta: ,un librò' tfiillémorie .\linni ferroviarie. ~gli però :non'fa I proPor, '
~pere P:~e, ,
dati di questo reggimento, si propongono
;:~';,,::'!:Olitrl:e~
,MartirÒ\?gio: ,r~a;I!~riol ef~i of~'stéj ~ic~lr? cM non:sar.eb~~re ;àècolte.' . l' ,Cri~'pi presellta il progetto 'sll,'le
ere di' formar tra loro una colletta per metterle
'
ltri~~~i·). incql'\~\?, ~,tUttI, l O~l1l~~I, d,~l"ll. 11l1tlIstr,o,F.lllalt.dlce ~~ncon~ene~e Il pie gm aPP1:ovat,0 i dalla. Camera. ChIede assieme una dote.
..
. ,,1,,;. ~~;~~q;1):I~al..'i me~IIl?~e ,la ~~nllo. Sp~ll,
PJQget1tptll,ttll gl.IaI che VI. ~avvlsa I o~. che .venga defetitoali'es~IIie della Com, ',d.I, c!~~U~ {!~~:(p,re?:zo,dl ,ogm cO~la d,e I, lIJ~Icluor"meq~ro H1~eco ,asslcUr,a la stabl' m}sslOne ,speCIale che l'Iferì precedente,
hllr.o)x:.potrl'(n,no,c~lIc~~.rere aUa grlln~~, !Ila ~é\bll3:nc!pq{L llcredltu delpaose:, . mént~~ presènta'inoltre \1, p.rogetto della
'òpera. ,,' [', ",'
.
'"
I
ChlUsl\ la dlscus,slono ge~erJlle, nella dl- conveuzlOne con 'llIllavlgazlbne genorale
-DilJ,blf0!l': grallo"aderenM ;al' .de's~derio, ),s~uss.!o,ue. qegli ,aì'\ic9,li ,c?'1!illcia l!nafil~a pel servizio quindicinalè. AI.,'ssau'dria-S.n e7.
Compatti alle urne
espressomI,. prtlgo' hl'S. V, .IIl.m'l dI,tra:,:, 'dI racc,qll1l11\dazloul, dI .vllrl depntatl ,per,la e' domallda che venga' l'IIlVIato' all'lltilclo
Il Santo 'Padre Leone XIIl nelsmeltere con raccomandaZIOne ad ogrll" costrllzionò di line,I\ interessan~i irispettivi 'contrale.
lUr.l::P?I)I,IIP!1 iP,~Illl:i!SIJa(:tpr?~i,l)~i~H~ n~~ copia ." co\'legi, il ,rispd?de' il miuistroFinali coUe i Il Seoato :approva eiltralllbe le proposte. l'ammirabile e sapientissima sua En, dell.a detta m~oografia di rltlrame Il pl'e7.ZD, solite IlsSiCnra7.IOUi,
' ", ,,
~
_
oiolioa del lO gennaio anno oorr. dà
e dI ~oler ,pOI versare. 1:1 somma ,raccolta
l qUlittro al1ticoli
i~'J·,l,A_T~~;~,l~.
ohiaramente
la norma che ogni cataH~.lo,CàIe' Sede .della .BllUél\ .NlIzlO~ale a tutti approvati:
.
_
tolico nell'esercizio della, vita' pub"
"credltO,idella SOCIetà di Solfei'wo o di San
'
,;
BI'ascia - Aeccanto al Idio di 1m . blica deve.seguitare.,
IMllrtinò,' e,per essa; del suo presidente
."Pei danneggiati dalIe illondazloni
-- Il Cittadino di Brescia scrive:
conìhlendatore y.. S;· Bre~a.
".1
Si'passll a discutero il preget.to. r~lalivo . mòre;ìiè.
Una brutta voce circoh\va' ieri, perla
Il S, Pàdre dice:
Da,g.1 V. meverà dlreHamente dalla" al concorso dello Stato per snssldl at dan- éittà,
che purtroppo aveva uno Berio fonda"
,
Società le llopie del libro dltdistribuire. I neggiati'dalle picno dell' autnnno scorso. I mento.
« Dovunque la, Chiesa; non ,vieta
Il Presidente del Consiglio ':
Vun;, Lllzzatti ,Iodll le. disposi7.i?ni. del
Si diceva che un nucleo di amici aveva d'"
d
t 11
bbl"
: . Firmato: ORISPI.
pl'ogetto ma raccomanda' che la dlstl'lbu- fatto ogni sforzo'perùhe il povero cav. Bo. ' l pren. al' par e a. a pll ]Ca amAi signc'ri Prefetti
7.ione dei soccorsi . si: faccia in modo da nardi pretore dol:lli Mandamento; morisae miriistrazione, debbonsi' favòrire le
del Regno,
essere di sollievo ai veri bisognosi e che senza' I conforti religiosi, Diff..tti ci volle persone di sp'e,'cohia,ta, ~rob, ità,' ~, ohe
.t'
",' ,
le òpere idrauliche e stradllii piI) nrgeoti tutta l' en"rgia e l'autorità del padre del
defunto, perche il sacerdote potesse acco- dànno speranza dL'torrìarsi benemeLINA." non sienu ritardato.
starsi
alletto
"dell'infel'll1n';
"e
quando
fu
't
d
Il
h"
t
l'
è
,ConclÌlde pmselltlll)doanobo a nome d,e,i
Ilcor'rispoudenteda Monaco di Baviera colleghi ,Rizzo" Ohjuaglill; Romanin, So· recato il S, Yiatico al,morente, quei:signori l'I e e a c leSa oa to lCa, n per rafacevano la; guardia 'intorno, alla ca; gione, alcuna è· lecito, di dare la
,: 'lillà' Pel'lieverlinza, che di'cose alllloudo lilÌ1bel'go, Iiuéèhini, Pascolato/.Mol, M~Ì'-. cqe
mera, fer'marono, sulle ,scale e scacciarono"
d
.
l' Il
'ne' avrà pnr vedute parecèhie, perchè 'da chiori, Pàpadopoli,, Chillrlldia e Marzin il in
malo modo i due o tre ragazzi che ae. pJ;eierenza a uomlui ostt 1. a a re40 anni scrive per·j giornali, comincia segtiellte ordine del, giorno:'" La Camera compagnavano colle torcieilsacerdote.
ligione ».
cosi nna lettera da Monaeòdatatli dal 30 prende,'atto delle dichiarazioni ,lei ministri
r.IJutti questi filtti accaddero in presenza
'giugno:,
'
Soelto dunque il. oandidato nostro
dei lavori pubblici e dol Tesoro Chll sa- di molte persone; gli inquilini della casa
,: .. ,«La: signora (J~ispiè arrivata quì, l' !l1-, ranDO proseguiti i lavori più urgenti per hanno avuto agio di vedere, e,naturalmente tra le per~one, di spaoohiata probità,
.tl'll,S~I'a ,col treno, dire,Uo ,del Brennero, le riparazioni rese necessarie dalla piena la cosa non potè rimao'ere segreta: '
dobbiamo tutti ooùJ.patti p(wtare ,il
Non sappiamo come si' possa conciliare
.c~lJ)~ una principessa della; real c~&a,.in dell'autllnuo 1689 nelle opore di prima e
un sim\le eontegno con quella tolleranza nome di lui alle urne" Non ci aru9 vagone-saloniJ, con segUIto.,
seconda categoria, yalendosi per quauto
i" Alla stazione era ad aspettarla questo occorre del fondo di riserva, in attesa rti che si proclama s\ altamente àparole, coù 'restino nè' pigriz~a, nè,' '~alintesi,
quel rispetto cbesi d~ve al dolore e alIe meno ancora' ,rispe,tti ,u,mani. Ciar,egIo inViato' itàliano;cav. Cova, col per- pruvvedin)onti che sllranno proposti in se- convinZioni
d'un veochio padre" e colla
, '~onale della ],egaziune, e il regio cÌJlÌsole, guito agli studi di speciale Commissiona a buona èducazione
che e un dovere di tutti scuno si adoperi tutto,poterep~rohè'
"'u""j';'quali 'tl1tu 'l'accoltlpagnarouo all' AI·' tal nupo nominata. "
verso tutti. Sappiamo però cbeqnesto fatto, g'li amici suoi accorrino, alle urne e
r '''l'j'bergòdel Reno. Il giorllo dopo proseguì
Giolitli Il nome ctel govorno accetta le fortunatamente nella città, ha destato una col loro voto, faociano riùscirel'avv.
;! ;il, per.'Carls,bad, sempre, s' ìntende, oS8cquiata l'llcGomundazioni dei preopinallii ed'accatta dolorosa impressiolte e ha' attirato, il biasi·
mo generale.
dòt!. Casasola consigliere comunale•
.;', ':'"i1f1l pllrSonltle della Legazione italiana e qnindil' ordìne del giorno Lnzzatti.
,,'l ,A,,· ~~!,coo~oJa.
Gissi - Oomune, eh;,non pa.r;a· i de.
Grimaldi
si
asgoccia
allit
dichiara7.ione
Sempl'~ ~ontl'addizioni l!
,,(.," A, PNte.la signora Orispi,l1Il1sQlo, del governo circa l'ordine del giorno 'del· biti. - 11 c,Omune di Gissi" provincia di
':' 'como' qnistìorie di ll)ltsgil\)a, qili tutti si
Ohieti, incontrava nell'anno 1866 un: preIl corrispondente, udinese dell' A, , ~0!Jlaudano.da q\laQdo liìmogli dei ministri, p on. LllZ7.1lti che è approvato Ilssiemeai stito ipotecario rappresentato da 457 obbli· dria't,icO parlando, a,cotesto giornale,
dno
al'lieoli.
del
l)roglJ\to
il
quale
sarà
'ga'zioui
di
L.
500
cadallna,
ammorlizzablli
"
, presiden,ti haano diri.tlò,l,l' essere ricevllte'
"llIlarn!!i 50 mediante sorteggio di 2 ad 11 numero di ieri, delle nostre elezioni,
'colI!ese"f08seroprincip<iss~ di casa, re- votato dOlllllni a scru\illiQ,.s\'g>reto",:, ': ,
ob:bllgazio.DI ogni anno, più gli interessi in oosì descrive il oandidato nostro
gu'ante. '
,
.,
L'
Le moditlcazioni "" i '
V·
\
J
,L. 22.50.ln due eguali rate semestrall.,
alla 'legge elettorale politieà
'" 4i Da oltre qnarant' an\1i' ch' io SOUO COl"
' '.Dali luglio 1889,' non paga più gli in. I l avv. dotto IlJ.cenzo Casaso a:
rispendente,'Qou ho mai, sentito, nè veduto
. Sì' passa alla prima iuttll,'a del'progetto teressi, e' l'estrazione delle obbligazioni, \
«Questi
oome·
uomo
è
onorevole
altrettanto.
,. .
rel11tivo Ililemodifieazioni alla legge elet- rhllbol'sabili non e comunicata ai giurnali.. '
,'
.
' ,
"Cbe )bella cosa la democrazia Ji Crispj, ,tol'l~le pplitiça dol 1882,
Tutt!! le gar~nzie furono date Ili pover I persona, e convlllto clerICale; por~.

~-".-_._

_

_._-~-------~--

,r

I:

H'.

.'

'

"i>,

*

)1;,

0r

'-;--+~-_-._In:u

l D!JlQ_ _
,

_

Cose di casa e varietà

I

t1l.11òl11ostrÌ avversarii un nome
inteine'rll.to, e di.oittadino Intelligente,
ohe oo~ta pèrsonali simpatie ed
Il,trl.ioizièiri tutti i partiti».
-l!J'uÌ1ben meritato elbgio che il
cOrrispondente dell' Adriatico, tributa
al'nostro oandidato. Noi gliene sap..,
p!atn() grado, e, . per qu~sto giusto
rItratto ohe egh, fedelI avv. dotto
Oasasola gli tributiamo le co~gratll
lazioni nostre riconosoendolo, In quest(),Jl~i'sonaleale~

Ma... ma m'm sappiamo poi spie...
gll.r(;) come possa cadere in tanta
oontraddizioite come, cade quando,
dopo le, belle parole con cui dipinse
il candidato nostro, scrive:
«.Ed è perciò che maggiore si
pres~nta il pericolo per i liberali» .
Coli~gaj,dove sta il pericolo~ forse nel lasciar che trionfi la candidatura di, un nome ,intemerato e
diunci.ttàdi'J'!o intell(gente che contapersonali simpatie ed amicizie
in.tuttf,',i partiti?
8etalLsono le doti che, si rioo,nascoIio nel, convinto,clericale perohe
p6il1lo~trartanta paura di vederlo
liedere nel Patrio' Con~iglio 1
,Pernoiiaflor di logica, anche,
ogni lipéralli non settario, dovrebbe
vqtllreperl'onorevole persona, l'avv.
, "Nincenzo, dotto Casasolu,
Pubblioa istruzione

Il

ministero della' P: I. ha diramato una
circolare ai rr.. Provveditori, per invitarli a
farp;li conoscere in qual mollo I!\i ispettor.i
scolastici delle varie provincie delrHgno
hanno atteso sinora alluffich proprio.
I l'l'. l'rovveditori dovranno rimettere al
ministero la loro relazione non più tardi
del' 31. corrente.,
della***
P. 1. ha

Il ministero
disposto ohe
coloro che negli ali,ni precedenti superarono
uno "dei, <,luegruppi nell' esame di,licenza
.Hceale,' n,m,saranno in verun caso, tenuti
d'ora innanzi Il rifarlI),quando si presentino
all'esamH di riparazione.
Le tre riparazioni parziali consentite dilll'art; 80 del regolamento in vigore ai candidati per gli esami di liolllza liceale, s'intHndono concesseanche'a quelli che ripetono
esami già ~ostenuti secondo le disposizioni
anteriormente in vigore, e si contano: dal
tempo in cui essi hanno dato l'intero esame
"di, licenza, quando nOli abbiano ottenuta
l'intera' approvazione in,nno dei due grup.
'pi, (I altrimenti dall' ultima ripetizione ge<',ne~ale del gruppo in cui non furono pienJ.'
, mente approvatI.

Collaudo di oampane
R,iceviamo H pubblichiamo con piecerH il
seguentH giuditlO che apposita commissione
emiee ' sul nuovn lavoro di tre campane
usoite dalla fonderia dol 'signor De Poli,
presentiamo'al quale le nostre congratulazioni. '
Preg,mo 8ig. GlOV. Antonio De Poli
,
Udine
Si sont,e in dovere la sottoscr,itta'commissione,' didicbiarare, che il concarto delle
tre campane fuso dalla S. V. ha sorpassata
l' IIspettativa di tutto il paese, nonchè dei
forestieri, che appositamHnte si recllrono qui
a sentirle.
La S:' V. può andare superba di tale lavoro e li sottoscritti coscienziosamente Le
rilasciato la presente con piena facoltà di
pubblicarla; perchè l' iLltona~ioae è perfetts,
squiaita 'la Bonorità, robusta la vibrazione,
il suono maestos0 ed i fregi riusciti; iosomma htvoro da poter primeggillre a qualsiaSi Esposizione, oiò, per testimonianza
an'oho di Hompetenti noli' arte.
Tanto a sua soddisfazione, assimirandola
Hllo la preseHtH fu dettata dalla piùsohietta
sincerità,
Rivignano 4 luglio 1890,
La Commissione
FIrmati: Gori Giacoino ' - P. Portalden "'Giacomo IJocatelli - Bissoni Antonio D. Pietro del Giudice Parror,o - Giuseppe
Paruscini - Giacomo Del Fabbro - Colavin Pietro.

Per atti da distruggersi
Per la. distruziono dHgli atti di Polizia
amministrativa dell' Ufficio 10calH di P. S.
ess~ndosi avuta lo offHrta diL. 6.80 'al
quintale, si terrà nel 18 and. un definitivo,
esperimento per la aggiudicazione della
carta al miglior offerente.

esportazione (a qUltlto,a8sicurano i giornali
Bori. al Itu,dlo " .
Pel pl ossimo' nnno scohstico 1800·91 e specialI) non potrà 1I1trepase&re i 18 milioni
di
qllintali.
per<Ja,deratadi un trienòiosODr, dul mi, Quest~ le stolto dolio, Mll8; è diffioil~ filI'
nislero ti' llllril'Olteral. C~ p08te Il concorso
duo b01'se di studio per In 8cuala supeUore pronostìci sui prezzi, !Ila si pnò credereobe
d'agricolturadi Milano o duo ,per la scuole aa ,noi essi nou variòrltono di molto da
superiore d' agdcllituradi Portici. A cin- ,quelli della campagna. terminata.
aeunu borsa è unito l'assegno annuo di L.
T.atro Na.lonale
800.
1\ Giro del Mondo, divertimento istrutPer mUIlp;iod informazioni tivolgrrsi altivo unico nel suo genere, diretto dal oav,
l'uffioio del R. Provveditore agli studi.

Bilia e ferite
Tran~oni

E~minio,

calzolai" da Udine,
venuto Ieri a diverbio con l'altro calzolaio
Corl'lldini Lt.igl, riportò ad opsra dell'avvorsnrio tre ferite ull' orrcchto, al braccio
ed nl fiatloo sinistro. Fortunatalllento lo ferHe SOIlO lievi, essendo state giudicate guaribili in meno di lO giorni.
'
Ad Avion'! Pagnacco Giacomo inferse un
colpo di colte/lo a Polo TucdJia, causandogli una ferita sotto la mammella destra.
.!Juari bile oltre lO giorni.

Furto
In Buia dal sotto portico dolla cnsa di
Oascsello G,lOvanni' venne rubata una quantità di biancheria per un valore di L. ÒO
a sospetta opera d Z. G.
,

I divertimenti per beneftoenza
1\ Commercio di Milnno pubblica alcune
sensate osservazioni sulla frenesia ohe invade le città italiane di far continue baldorie ""l pretesto M qualche beneficenza.
e Un bel gioco, dice il foglio milanese, deve
durar poco e ci pare che questo della Flora,
Fauna; Pesca d011' Ohim~ I e adesso' del
Brrr Il sia ora di smetterlo.
«Che proprio 8i abbia, ilei santo nome
della beneficenza - UOlI molto problematica
beneficenza - a seccare la' gente, e che i
giornali compiacentomente abbiano a prostarvisi tutto l'anno, viu, è cosa che eccede
i limiti della discrezione. Il pubblico ha il
diritto di eSIgere che /0 si lasci in po' in
pace.
« Ma che proprio non vi sia modo di fare
della benetloenza con altro mezzo che cogli
eterni sollazzi ~ Che jlropriQ s'abbl.\ a, 00striogere i buoni figh di Albione a sfode·
l'afe di nuovo al nostro indirizzo il.loro
irrugginito carnaval nation l Che proprio i
nostri blavi artisti e oalli soarichi non trnvinoun' applicazione migliore all' estrinsecazione del 10l'O spirito ~
«Andiamo, via. Si grida cOntro coloro
che vogliono fare oarnovalo una volta all'anno. Mache cnsa si ha, da dire di ehi'
lo vuoi fare tutto l'anno l
'
~ Voglillmo diventare Ull popolo I]i matti
e di accuttoni, noi altri, se più si oontinua.
« Non foss' altro, pensiamo alla salute.
Fa caldo ora: lasciate rerpirare la gente.•

M. Petagne.

L'esposizione è aperta dalle 11 ant.
alle 11 pom,
Terza serie straordinaria, 350 veduto in
cristallo e soggetti diversi.
Oggi allo ore 1112 autim. dopo penosa e
lunga malattia, munito dei confotti di Santa
ohiesa, passò all' altra vita il
'

M. R. D. Valentino Tonisli
Cerimoniere Aroivescovile e Cappellano
nell'l Metropolitana Basilica.
Erl\ nato il 9 aprile 18H.
Preghiamo pacI' all' anima di lui.

Un progetto di legge per i barbieri
In Francia venne già elaborato, In Italia
è in pectore: si tratta di introdurre presso
i barbieri la pratica liegli antisepsi ossia
la disinfezione dei loro strumenti e la saponatura della barba, con liquidi H saponi
antisettici, onde impedire la trasmissione,
purtroppo assai frequente, di sehifos» malattie, della pelle. - Il Sapol Bertelli, è
antisottico per eccellonza, ed è quindi l' unico sapone da adoperarsi II da esigere dal
barbiere, onde farne la schiuma per la
ha: ba. -'- Eesendo poi un sapone finissimo,
a base di puro olio d'olive, è detersivo ed
.emollieute in sommo grado e si deve usare
per la toeletta o pel bagno, onde rendere
la pelle vellutata e morbida. Il Sapol ora,
è anche munito d'un delicato profumo.

Diario Sacro
Mercoledl 9 'Luglio- ss, AOllzio e comp. rom.
p. Q. ore 6, min. 33, mattina.

ULTIME NOTIZIE

Per il Comune di Rom.
L'on. Martini presentò alla (Jamera la
relazione ,SUI progetto di legge dei provvedimenti pel il (Jomune di Roma. La relazione si stampprà durante la notte. Tra
la commissione ed il ministero vi è accordo completo. La flnota annua del dazio
consumo, che vorrà assunto dal governo,
sarà portata da dodici milioni e mozzo
come era stabilito prima, a. 14 milioni.
Alle spese di beneficenza si provvdderà
Il raooolto del frumento
coi beni delle confraternite esclusivamente
Crodiamo sia interessante conoscere la. romane. Nel progetto era stabilito che a
condi~ione d~1 raccolto del fru!J1ento, quest~
scopo di beneficenza sarebbero indemaniate
re del cereali, nelle prinCIpali località di le 127 confraternite che vi sono a Roma.
produzioDH.
Si è uotato che otto di queste confraComiuclando dall' Italia abbiamo la sodo
disfazione di poter dire che in qnest' anno ternite ,riguardano provincie non romane,
il raccolto si pl'eseota in ogui parte soddi- esono di senesi, bresciani, bergamoschi,
sfaoente; qualche campo, è vero, fu' allot. 10m bardi, lucchesi, fiorentini, piceni ed
tato, ma in complesso le spighe si mostrano istriani, le quali, oltre lo scopo del culto,
turgide di grani e pesaati, cnsicchè ai può hanno quello di sussidiare i rispettivi conpresumere che l'impOl'tazione, che nellacam- cittadini. L'altro giorno si unirono Il Roma
pagna-oraal suo termine raggiunse circa alcuni deputati per pf(~testare contro la
lO milioni di quintali, si ridurrà alla meta soppressione di queste olto confraternite, e
o forse meno; aggiungiamo che anche gli al- decisero di presentare un emendamento a
tri 1'accolti, fienn, fave, bo~~oli, furollo buoni,
come promottenti sono i "call>pi di grano. questo scopo.
turco, gli oliveti ; discretn si presenta il , Gli effetti della nuova legge andranno
raccolto delle uve, malgradoohe la porono- In vigore a datare dal giorno in cui il
spora abbia danneggiato ,assai gravemente municipio avrà liberamente conseguito il
le viflno, in ispecie sui clivialpioi.
pareggio del bilancio. Occorrendo al, (JoIn Franoia il racoolto del frumento si mune qualche limitata anticipazione, il gopresenta molto bene, 'essendo quasi snperato 'l'orno è alltorir.zato a targ'liela rivalendofelicementu Il periodICO critico della fiori. sene sulle future annualità del concorso
tura; per.ò in ~'raucia si sono,quasi esaurite governativo.
tuttel,e flserve,epperciò i prezzi odierni sono
più eiHvati dri nostri.
Agitazioni contro il progetto
In Inghilterra è pure IUlringhiero l'aspotto
Nellll Commissione che esamina il prodei campi, pelò colà il racoolto è in ri- getto di legge presentato da Crispi per le
tardo su di noi di ollre u I IlleSe, I:osicohè finanr.e di Roma, è sorto grave dissenslo a
non è pass'lto ancora il periodo delle fio- proposito dell'art Il che la maggioranza
rit01'e, che ispira qualcho inquietudine, 1'01'chè colà il tempo, fino' ullà scorsa settImana della Commissione vorrebbe soppl·esso.
I radicali intanto hanno intenzione di
fa,orevole, si è fatto piovoso; dal che ne
promuovere dalla cittadinanr.ll romana un
avvenno ohe i ,prozzi si sono cnnsolidati.
L' Austda-Ungheria in questO anno avrà giudizio· sull'opera del Governo, e pare
un ottimo raccolto, per cui i prezzi soooin ~he la fedefllzioue repllbblicaOlI convocherà
continuo ribasso.
11 popolo per domani sera in Piar.za del
L' Allemagna fa asseguo su di un buon POliO lo per recarsi Il protestare in Campiraccolto medio.
doglio contro il progetto Crispi.
La Hussia cbe sperava no ottimo racZeila ceduta all'Italia
colto, l'avrà. solo mediocre,' e cnsi pure la
Romania vide dalle soverchi,e pioggie comParigi 7. - Il Journal des DebatB ha
promessa notevolmente la messe,clie alcune il seguente dispaccio da Berlino: • L'Isettimane or sono era promettentissima.
talia ha ceduto il protettorato sulla costa
Le lodie avrann" un raocolto discreto;
buono il raccolto in Austria ed ull'Argen. dei Somati all'Inll:hilterra, ricevendo in
cambio Zeila nell'Harrar, e la punta metllla,
Veniamo agli Stati Uniti, questo massimo ridionlliedei golfo di Tadiura lo,
oentro di esportazione: nella campagna che
Il processo dei terroristi russi a Parigi
sta per torminare quolla liepuhblica esportò
Si ha da Parigi,
(calcolata la farina come frumento) circa
Ieri sera tardi è finito il processo contrl)
25 milioni di quintali;, in quest'anno la

i terroristi, tuStll, fabbrioan.tl di mate
esplodenti. '
,',
ILpresld~nte, rivolgendosi agli acousa
domanda loro:
• -Accusati, avete qualoM
','J
dire 1» ,
,
,,',
, .•. 'i';
L'accusato Stefanotr dichiara che sarà
più felice nelleprj~ioni francesi che nelle,'
miniere della Siberia. Fa l'apologia. del
ni hilìsmo. II presidènte gli dà. sulla voce.,
Beìsten si alza' la legge fra. ~enera.le
sorpresa una. dichiarazionH, che dlstrngge
la difesa degli avvocati.
« - lo voglio cbesi 'sappia - egli
dice - che se parlai dell' agente provo,
c~tore Landesen, non avevo' però bIsogno
di essere provocato j accetto la responsa~
bilite dei miei atti. Ho lasciato la Russia
con' un mandat« ,ben definito, l' ho eseguito in Francia; e' voi mi condannate.
Spiaceml soltanto di essere condannato
cOlile un agente, provocatore; ma -nou voglio. ch~ si dica che io fui pt'ovòeilto per
dlmìnuìre la pena. »
La sentomlll del tribunale condanna tutti
gl' imputati e tre annl di carcere ed Il
duecento franchi di ammenda, meno la
signora Reinstein e la signorina Bromqorg
che furono assolte j Laudesen tu condannato
a cinque anni di prigiene.
j

In Inghilterra
Ieri a Londra una gran folla si riunì
alle 8 pomo davanti l'Ufficio centrale di
polizia. Pareechì eonstabilì distribuirono
stampati acclamanti la rivoluzione sociale,
e convocando ad una rlnnione al/e ore lO
pomo o Trafolgal' Sguare, I disordini a
Bròn Street continuano j numerosi lurono
i feriti. II ministro della guerra smenti
alla camera l'insubordinazione dei grallatier] di guardia
.~----------"--

TELEGRA.MMI

Madrid 6 - 11 Consiglio dei ministri
accettò le dimiaaionìdi Castillo e Albarena
ambasciatori a Parigi e Londra..
New York 7 - Il New York Herald ha
da Villnna: Lo stato di Kalnoky ei è aggravato.
Londra 7 - Il Daily ChrOtlicle ha da
Vi9nna: Doi torbidi eerii avvennero a Ipeck,
città della Vecchia Serbia appartenente alle
"rurcbia, Bande di montenegrini che 1.1 minacciano ebbero uu conflitto colle truppe
turche.
'
II Ti11les dice che gli aeslssini del oonlole
serbo a Pristina furono arrestati. Sono un
albanese ed un zinj!aro. II delitto non he
nessun o~rattere politico.
'
Il Times reca da Bruxelll's: Dicesi ohe il
Belgio presterebbe quindici milioni 1110
Stato libero del Congo prendendo un' ipoteca..
Madrid 7 - NUOTi oasi di colel'll, numero 19.
Un decreto della Reggente sospende le
Cortes. ANTONIO VITTORI,

gerente responsa/ ile.

Non Diù fiori ofo[lio di stoffa

Nel premiato lavoratorio di arredi .aori di
DOMENICO BERTACCINI in Udine trovasi in
continua !l'Vorazione le tante deaidarate palme
coi {iori e foglie in metallo di zinco, coloriti al
naturale; per ,forniture di aitari le qu.le si
poaaono lavare e...endo di intermillBbile dnrata,
Coal ai fanno adobbi per colonami oontorni di
pale quadri ecc. dell'iateaso genere.
Il proprietario avendo ceroltto ognimezzo possibile per aoddisf.re alle tante richieate per
queete palme, non dubita anehedi essere rieompensato con commissioni.

Coal anche uell. Forniture candelieri, lampade,
ed altri tanti lavori, garantisce le argentature e
dorature; rimettendo 'anohe a nuovo oggetti

vecohi ..

Non più le tristi conscanenze del t8alio
DEI CALLI
Esportazione del prellliato balsamo Lasz,
callitugo incomparabile per l'America, Egitto, Turchia, Inghilterra e Auslria· Un·
g\!erla.
'
Questo premiato Callifugo di LaszLeopoldo di Padova oralnai di fama mondiale
Estirpa Calli, occhi pollini, induritnent. cutanei, senza dil<turbo e senza fasciature
adoperando il medesimo con un' semplice
pennellino.
Boccetta con etichetta rossa cento 60;
con etichetta gialla L. 1, munite deUafirma
autografa dell'inventore,' <1el pennellinò e
del modo di usare il Oallifugo.
Deposito generale, por la provincia presso
l'Ufficio Annunzi del Oittadl\lo Italiano, via
della Postll 16, Udine.
In Nimis Presso il Chimico Farmacietll
Luigi Dal Negro.
Coll'aumento delle speso pl>stali, si spedisce franca nel Regno.
,
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Acqua, Minerale Ferrulinos8,
.Alcalinai Jodica,.
Bromica'.
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T. MEYER

l!'irenf4e, Piasso Santa Maria Novella, 22

mmciii efficucisaimi contro Gotta, Iteumntìsmo, PlIl'ltIiSi, ArtritÌlle, Sciati CII,
Itesipole, <Jntul'fi cronici, Mllli Ilolmollnri o traeheall, ecc,
,
Oonsistono, in Olio o ~ì)il'ito por Frizioni o Maseugg!o cd uso interno, n,.~t'iglio pottol'ali,
,Est.:atto da bagni, Pomate, Sapone, occ, Più in flanelle leggere o gravi, filo da Cal1.11, oggetti confezionati, cioè : camiciuole, mutande, calze, berretti parafreddo, eenldnpetto, fn·
sciacorpo, ginocehialì, so lette, ovatta antireumatica; ecc.
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Tubi, Vasi, Statue, Decorazioni
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Cura' Primaverile' del' Sangue

C,~TAL.OQHIA RICHIESTA ...

•
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"3~~tro do:anda, si spedia±2:iiZ~:~:;:;::Z::;v:~::COlh\ LiSii::Z l'm,,'; fiS;!\
Venezil\nll.I~,lir;liiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~iE;;:~::.~~&;;ii;;.;;iiiiiitii;;lii

scaglie di marmo a disegno ullu

,ritt:' !'ALBUM

o]

L'Ar:'luh minerale; (eI·~·'l(!/inf)s·/,
n rr.al,i rw. ,iodica, bl'l)tl11cd ddì(l
,Fonte di &/0,', "MlIz.ajll dIII' il·
Iunt! e !'.'.gnol· Professorè Dio.,' l'
, ride, Vita!LDiroltol'o, .dol (lalì·

Tossicelogio a dolla Rogia 01 i·
vorsìti>, di \W,logna", (tln~Uoi e'u
si vodo ateml'ala nelle etiohel t"
delle bottiglie dell'Acqua' ilteoo"),
6, \stata .riconosoluta, ,utilissima, a
curare le anemie palu~tri:le fabbri di mu,lo.1'ia, Ia alorol!L lo. li·
smonorea, la Jeucorroa,.1c o.tt U·
zioni di fegato e dlmih a, i te, l '
. peramcnti linfatici, .•cl'o {oloei u
rachitìci ecc., od in geneTe tutto
le malattia in cui havvi detioievt'l
di sangue, (come ne, fanno fe Il
carti flcati di illuatrl medici) e l è
iwtClò un ricostituento 'di pri 00
o"li ne, soppol·tabiloag\i _toma('hl
anche i ]lil\ delicati. Per lo p' o'
]lOl'zìoni dello ao8t&n~O minorhh
che III compongono e per la e IO
assoluta muuoanza di solftltl (r hu
sono danncaì) è 'e\ata diehiarrt«

Milano, Via Savona 16 Via Savona lo,lIrilano
Bibita all' acqua, !Se1tz ., !Soda.
Ogni bicchierino contiene 17 Centigrammi di Ferro-Sciolto
Il non plusultmrlei ric~tjtu~~~_d~_~~n_g~~
'
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' PIÙ' L;AMERICA- DEL SUD
Parlen~o da ,Genova ai 3, 14 e 24

d'ogni meso

Da prendersi prima dei pasti, ed all'oradelVerJPouth
Vendesi dai pl'itldpali Farmacisti, Droghieri, Oaffè e Liquoi'isti.
L,,!
,",__ 'i~f1i,;r
l''''~'iWS,"Mifft4
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FERRO EFFERVESCENTE RISSI
,.,

SEDE DELLA9l00tÉTlIN GENOVA,
'P'A'LZANUNZ'ATA., 17.

Subàgent~deu'a1l0cietà in Udine.
eig. Nodari Lodovìco, via Aquileia,
_ AltreSubagenzie in P",vincia"

disti~to, ,:?I~,? ,st,omin, a ,della·Sooietll
) ~1111~ l.'i~J'~Hiv~ insfgne.
t

,
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Cncina pr'onta

" - '

Indispensabile ai. vill~ggl mti ,
alpinietl, viaggiatori, ai buougu'tai ed alle p~rs6ne che .IIH la
.
. "
.
.,
loro profeasìona eono obbligate a
L'un -, che viene Qilpportuto,dal pru deboli e dehcau sto- vivere lontane dalla ciltà e dai
machi; urciò è il più indicato rimedìo per le signore B funciulli .ntri 'commerciali.
u!Tetti Il anemia e clorosI. E'H più polenlo ,riCoAlituenlf
G:Fl.A.TIS
del slluga" di pronto eJ'fet:t6 {' ,rulla dig lJribilitÌ1 rara. Han· inviando bigiietto 'li vi.ita la
çom\l.lldl\Sl lI,el'lo, :cure prlm",venh dl\lIrlo tono ed enl'rglll di Ditta G. c C. lUli &r/o,,;
eene debolezze generali pro~eniellti.,dal qua/siuai causa.
~ilano via E,ollltto 2, spediece
I ragazzi e le sigoore lo prel1dol\o~on piRcere p,erchè spu- "atal~gocon prezli, qelle
lIIante ed uggradevole. DistInti 'medici '10 ruocollluudano com. S.poG,~Il.là IO ç~nserve aHmon!arl,
, ., , " . ') ' : f j'
à'" ' f
l.
,;h cu, e esclus,va dopo••larla.
la [llugenla o e e ICe prep raZI01JO errug '!oaR.
'l'llppl'e8illltantepel' l'Ilova:
Dl'POBito i ti o,Udin da C4mcssatU Giacomo, Oi"olami. l'i- patè, 'di Foje gras,patès ,Ili FOIlil11fflPio'Vf]h,io'Annu.nzi del: Gioròale li Citil!d!'no lIalian niel,dilJec.CIl?ei~, di Fa!liano.,di
-: In Ntmls ,presso Il l~hll~lco·.f"rmBC\sta 'uIlIgr Dal' Negro mo.dolo, di !,OpIB e~e, CllrDt dA·
Y d"
II' .'
,
.
l''''
:, menon, Oar»llOglesJ, Gn1Bntlna
, en. eS! '.'tngroSBo Ani Jlrep~I:"~Ore1,lI\ iV~,i ano, Vlll GIU- d,bue" Lingtl~,Snlvaggll'à, 1'01.
S":Z:::~ ~~Is.tgg. r"gRIJlOI, 'dlanl 00. 6.
I?ri.a, Sal~J,llI,~Pe8eiJnarlnati; al·
~-'---.,_.-.--~,-..- ..
-loho ed DI n~tnrale, 1,e~omia\
oatu ... le ed .11' nr,eto, b\inestlelr,
Zuppo,. Mostal'~e, Ilannollata, Salno

il più uggradevole dei fel'l'uginosi

="

NuovoI, Nuovo l'Brevettato!
DIVERTIMENTO

i

ARTI~TICO .II':::~~::~,:~!:=~~:~_::.-

iPITTURAo'alliNTALB I t\~!!lJ~I~Jlf~:~~j ,I
OSSO difsmiglia, economico,
sulla ter'l"a ,cotta impl'essa a disegni
ito igienico. -:.. DOBe· pel'
Ognuno può diventare pittore in due or8!
o lìlri L. .4'; per 50 litri 2,20,
Cassatlecomplete di;L.'1O.15 0.20. Chiedere l'II.
Unico deposito per tutta l..
lustrazio::.e in c'tomo con c1utolina. doppia.
I provincia pr~s$ol'UfIlcio Annunzt
l
del Cittadino I1aliallO via dell..
Milao~, Oaleria De Cdstotori., \ Posta, 16 - Udins.
.
1\
", 4D, 6. 7,

P"BAlJELL'l

~:EJT:EJ

;rmwl~rg~ìf~~j~jIì[A~Il;PI'·'é ·"C.

~~.:~~~JIIEIIi~'C~I_.r.,~

.,"

,13J:<'JRGAt\:1l0
QANTIERJiJ L~ VOHI 'IN CEMENTO

I"rllafolo

Strada virclli!v~ll. ,fra;port6 Nuova'eporta S. Antonio.
'c.

_.. ':'.,;,-/

Girare

sinistra {Juare a ~e6tra

li
F:mis,~ione

delf inchiostro

"La. 't:liù:a~tiça,Eirinomatafabbriça
d'Italia
l' ,t)lil·"
DI'
;
l"

OR·

POR'l'APENNE 'l'ASCABlLE A SERBA'l'0JO

A.~.~oròif1jeJlto

uelr iiI chiostro

".

'iM:atlon~lle]dr.Qfugbe per pav,i!Uenti
,
it\ ':Nlosaico àlIa 'Veneziana (Scagliola).
tJ;l:t~.~;l ,~. ~a~:D:'L:l Ar1;:l11ci.a.U

,,,i,

-SPE(lIALrrx--

PAVIMEN'l.'1 per C:E-IIE!SE
economici e di

G~a~il1i, ,El~laustre"
,'t

~L:', _..

I"

; :. li

- l'

lU880,

-

e Predella a mosaico
: : '\

"

lier Altari in ~ ranito artificiàle eleganti
di una";8.olidità, eccezionale-' e a prezzi convenientìB.simi.
~l'UBIdN OEMENTO .El LASTRICATI
Sp",eiulità- Vuschè da Bagno

,

in gl'anito eleganti e· solidissime ,_

~ichiamiamo specialmente l'attenzioue delle Ono Fabbri·
ciarie .e dei' RR. Signori B!if1'oci' sui nostri materia 1) p.ar la
l\aV:i.njent~~io,ne de,Ile chì~Be', t'in ,per quanto l'iguaroR i pavi.
~8nti di luspo, in lDos!lico 'all~. Yeneziaxla1 oome per quelli
p~ù ~acon~mi,çi ~d i~ot~r~i.o ,;6 marrn"L artip,çiali. Gli stessi per
~a. econoDllU del

1):J:"eZ~l, p~r,)I". elegunza
~ .....- ari"età dei ~~se~ni fe sop,ratutto per ~ l~ lor,,?
èccf:!l2aonale 'liSolldita e du","a'ta CQstltulscono

:una vera specialità dell\oatro stabilimento. _ In '1neeti ul·
timi ,~nll:i le Ohie,se pavimentate coi. n9st1'.ì', mat~rialit sia
in H .. li~ .che. ;l.Uol"i superanogià)e OTTOCENT9 e
in tu~ti: questi lavori nQn ,o~bimo ~ai~ ,o, lo diciamo con B,~n~
ti~ento d' ol'~og~io" Il l'ic:&vére , dai" Reverendi ~ignQl'i Pa~roci
e ·olior.' Fabbricèrie, lÌèprolsste nè'lamenti di sorta, ma
de tutti invece alleotati di lode o 'di incoraggiamento che
ei ~p~r~no ,8 '1h~. teniamo l\ qi~P9si7.i~l:1e d,i chiunque bramas·
se di "esaminarli.
' l
N~. TU1tle, le, no.~ll'e ~p~re :vengo~o .da noi garanetit,

"
-

Gamlnon,· "..disegni a., ~whlrsta.

·"·---~f~

•• --,,~:

'-'----=..:...;,-.'-".-.-..:~'--------~--.-----~-'--"---.-.- ..._

('1111'

Il,"''

t

Ila rinomatissimu poh'ore deutltriéia dell' illu'stre comID. pr?f. VAN.

Zg'l'Tl apr'cialitàesclusiv,l' del. ~himieo.fal1nuci8~a CAH!.O TANTINI d, ~l'rOnd.

l{el1ùe ai denti Jabellezzll dell Avorio, ne pte'H ne, e gl1allSce, 1,\ cenc, IlnfOlz",
le gengive fungose, smoft~ e rilllssllte, pun!icn l' aht", 'l.sciuudo alla hocca una
:dehzi~~" e lunga freschezza.
.
Lire TI NA ",scatola conistl'Uzione
Eaigero In vera Vllnzettl 'fantIni gUI\ldarsi delle: falsificazioni, imitazioni,
sostituzioni.
'
Si spedisce frl1Uca' in tutto il regno inviando l' impo\'to a C.Tautini
Verona cò\ solo UUlnento di cent: 50' per qualu.lIquD Gumel'O di
sClltol".

N. &~

SI vende in UDINE presso le ,farmacie Gera/ami e Minisini, dal profumieto
e in, tutto le principali, farmacie ~ pròfumerio dol reg,no.

l'etrof4zi

~

.'

JJ.

:
1

~"M4;g'p' i· ..1,. ,.. iL

IRfIm

netto di Chi, mica ,Fat'mllt,lO'lltlcll .t

1t-hica nel suo qenere,

',La -me te..

aima è .stata pl'~miatll. ColiDIPll).
MA D'ONORE e Medag,llo d'Oro
al OoncoraeInternesienala d'Igiene a Gand, (Belglo) e con ME·
DAGLIA D'ORO' alle l!:eposizi.,ni
Internazionali .dì. ,Cdonta (Gli"
'
mania) edi Parigi ,1~89.,
L'uso dell'AcqUA loinorale della
Fonte dl,S~lvà, ,alimenta il -r.ngue im!,overito dei suoi più vUali
elementi, Iìberariitelo datprodotti
morbosi che, si,dl-p,eitano nei 11·
varsi tessuti o,rgD.Hi',L Esaa à unn
bibita' gradita, ecc ta ,l' appetiI o,
nun disturba le fU'I: ioni digestire,
non .co~ge8t~(lna, liJ .p~oduce t,fi~
tichezza,
rin'Vi,'!t'fisco.,-l'orgà.,
nìsmo, combatte il pallore e la
tlllccidità, della carn \r~lone, e r w.:
"Viva ·l'energia 'fisica. El morali},
.
Tenero lo bottiglh. eorio.h· e
non 6sposte.,a gran 11Oi. Bi usa
in tutlo le stagioni, ~~ r.ola al
mattino a digiuno, o n li tiD8.li
pasti, ,me_eolati al vinn. ARit.r~
la pottiglia prima di l'sa re .J'Ac·
qua etessa.

ma

Guarilm'si dallo

COf,t.r~lta:zio 'li.

- Esiger~ eul\'eti, b*~ lIi.'r\aIJa
Oeposi~atn. o,'i) nOl)8',8 ...CogDO)11C
del proprietario. l :egg~ro sulill
capsula,;} nome.d ,lla 'Follte,
Si vende: al r eposito PI')n ,i. '
pale alla Farmtcia .!l1ondini ()
Marchi, presso la Chiea.. di
Paclo ill Boloena, in' botti~li"
grande (tipo, l ordolese), e dai

,,.n

principali farmI eisti o deposì1.';Iri

di acqueminel,lI! in italia.
Per 'partite,,'('on'sco1t'to, ai ii"
vendilor'i , ,in.vi,U8 le, ordiriazit nl
à ~;;\,SPAR,E IlAIj.BIE~tl - H"
Marsala, 38 Bologna.
Corlilloati di lUustri rrof~ssori
. O M~dlol. '
Sigg. Prof. Comm, Cav. Br.l·
gnoli, Ret. D,.gnifico dellaR.lJ·
niversità diJlologna - Pl'of. Ezi"
flciamanna" ItoD1a - Prol., Giulio
Valenti, ' Mqa ,B,. UniversitàJi
Piea - CUI'. Dott. Pelagalio, li
Roma Dott., AnI, Michetli,
Dìret. Me,;]. del lIianicomio prJ'
vinciale ..li Pesaro. -,- Dott. Cav.
Girola.mlJ Leoni, Medico Primar.o
del'lOsp:Magg.di Vorona _ Cav.
Prof. O,'etauo Modonn~i MedÌ<'(I
Primario doli' OSl'edaleinfantHe
deli' A 'dolorata di' Bologna •..,
Comm. Doti. Marcollino Venturoli,
Medicll Primario dell'pspQdale i lfantile dell' Addolorata di Boiogi Il
- DG tt. Gnofrio Sal).tin,òllì, li
Bologn - Dolt. Ppgliblì, ~o.l.
Prim; "eU'Osp. Magg, di Bologl';l
:- Dol:, Cav. Giovauni Spagnoli
di Bol('ilnn -,Dott. A. Caramitti,
idem.
Dott. L\1igl Rodolfi, i /.
D01l. Edgar Kurz,Direttot J
della hliambu!nuaChirurgìo"
di Firenze - Dott, Andl'ea SOli'
ari, Medh.'o Pri.mario", a J,..ugan )
lSvi .zera' - Dott. L\1igi PUI,'
gotti, di P"rugia - Dott. Bocca. '
nera, Medic" 1.)01)1. a Palo (Roma)
- Dott. Eval'gelisti Medico Cond,
alla Selva M,lVOZli - Dott. S"
ba.tiano D' 01 mea, di Budrio •. ,
Dott, Alfredo li ossi, idem _. Doli
Car!o Dal Mopta; di Vergato -\
ecc. ccc.
In Udine si veude alio Farma·
cie G. GÙ'olami 7" ~ L. Biasioli - ,
F. Comc!li e pres,) l'Ufficio An·
nunzi del Cittadino Italiano via
ella Po.ta, 16. - h' Nimia a11l.
Farmacia Luigi Dq.l J.VtJ:/ro.
I
1

